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REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO 1
NORMATIVA PER FAMILIARI A CARICO

In base all’art.3 dello Statuto si precisa quanto segue:
1. Il coniuge risulta a carico se non ha reddito da lavoro dipendente o di libera professione come previsto
dalla legge n° 153 del 13/05/88, decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30/09/91 e
successive modifiche.
2. I figli di età superiore ad anni 18 vengono considerati a carico se:
 Studenti fino 26° anno previo presentazione di documentazione che attesti l’iscrizione e frequenza per
l’anno scolastico o accademico. Tale documentazione deve essere presentata ogni anno.
 Disoccupati fino 26° anno previo presentazione di documentazione che attesti la disoccupazione (
fotocopia libretto di disoccupazione, o latro documento rilasciato dagli organi competenti). Tale
documentazione deve essere presentata ogni anno
3. I genitori, fratelli e sorelle del Socio che rientrino nelle stesse leggi previste per il coniuge a carico.
ARTICOLO 2
ISCRIZIONE PENSIONATI
Per considerarsi socio e avere diritto alla contribuzione prevista per questi ultimi il pensionato deve versare
la quota d’iscrizione annua , per partecipare a tutte le attività della durata superiore ad un giorno, compresi i
soggiorni, o la quota di iscrizione giornaliera per le attività della durata di un giorno, stabilite annualmente
dal Consiglio Direttivo.
Con decorrenza 01/01/98 ogni anno deve essere versata regolare quota di iscrizione. L’eventuale mancata
iscrizione, anche per un solo anno, comporta la decadenza dei diritti i quali possono essere riacquisiti dietro
versamento, fino ad un massimo, di due anni, delle quote arretrate.

ARTICOLO 3
ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI
in ottemperanza all’art.4 dello statuto Sono considerati Soci Sostenitori tutti coloro che siano in possesso
della tessera rilasciata dall’ente per l’anno in corso ed in regola con il versamento della quota associativa
annua .
I soci sostenitori in regola con quanto sopra descritto hanno il diritto di usufruire delle strutture, dei servizi, e
di partecipare alle attività del circolo senza usufrutto alcuno di contributi previsti per i soci effettivi.

ARTICOLO 4
COMUNICAZIONE
Qualsiasi tipo di manifestazione dovrà essere preceduta da un comunicato nel quale siano indicate tutte le
informazioni specifiche e dettagliate. L’esposizione del comunicato presso i reparti e le bacheche dovrà
avvenire almeno 5gg. prima dell’apertura delle prenotazioni.
ARTICOLO 5
ISCRIZIONI – MODALITA’
Le iscrizioni alle manifestazioni dovranno essere fatte direttamente dal Socio o dal suo familiare; non
saranno accettate iscrizioni comunicate per delega. All’atto della prenotazione il socio dovrà compilare e
sottoscrivere il “modulo di prenotazione “ nel quale dovrà altresì decidere le modalità di pagamento ( vedi art.
9) . Tale sottoscrizione è vincolante ed equivale alla conferma dell’attività, pertanto nell’eventualità di
rinunce o modifiche il socio sarà assoggettato alle eventuali penali previste dall’art.11.

ARTICOLO 6
ISCRIZIONI – ORARIO
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Le iscrizioni saranno accettate presso gli uffici del Circolo (sede e Gavette) e saranno valide solo se
accompagnate da:
 Modulo controfirmato in caso di ritenute su busta paga ( vedi art. 9)
 Dal versamento della quota definitiva o della quota di acconto o delle quote di iscrizione.
 Da quanto ulteriormente previsto dai comunicati descrittivi delle manifestazioni.
Per le manifestazioni di particolare interesse l’orario di accettazione e le modalità delle iscrizioni saranno
esclusivamente quelle indicate nel comunicato relativo. Inoltre per dar modo a tutti i soci, nelle
manifestazioni sopra indicate, di poter partecipare in misura uguale per tutte le sedi (gavette – pra – sede impianti decentrati), le prenotazioni verranno accettate a partire dalle ore 8.00 del giorno di prenotazione e
per le prime due ore verranno attribuite nella misura di 1 per ciascuna sede alternativamente.
ARTICOLO 7
ISCRIZIONI – PRECEDENZE
Nelle iscrizioni sarà data precedenza esclusivamente ai soci effettivi, soci pensionati e componenti del
nucleo familiare.
Eventuali posti disponibili per il raggiungimento del numero massimo previsto potranno essere ricoperti dai
soci sostenitori.
ARTICOLO 8
ASSEGNAZIONI POSTI
Il posto in pullman verrà assegnato all’atto dell’iscrizione ed esclusivamente sulla base dell’ordine di
prenotazione.
ARTICOLO 9
FORME DI PAGAMENTO
Per i soci dipendenti gruppo A.M.G.A. s.p.a.:
1. Acconto minimo del 30% ( in contanti o tramite trattenuta in busta paga) entro 30 giorni dalla data
prevista sul comunicato per il termine delle prenotazioni o, in caso di soggiorno individuale, entro 10
giorni dalla prenotazione.
2. Saldo tramite pagamento diretto al momento del ritiro documenti di viaggio e comunque entro e non oltre
5 giorni dalla data di partenza; oppure tramite trattenute in busta paga ( max 6 ) con prima trattenuta il
mese precedente quello di partenza.
Per prenotazioni prossime alla data di partenza la prima rata decorrerà dalla busta paga immediatamente
successiva la data di prenotazione e l’acconto, qualora non versato in contanti all’atto della prenotazione,
sarà trattenuto contestualmente alla prima rata.
Per i pensionati e i soci sostenitori
1. Acconto minimo del 30% entro 5 giorni dalla data prevista sul comunicato per il termine delle
prenotazioni o, in caso di soggiorno individuale, al momento della prenotazione.
2. Saldo tramite pagamento diretto al momento del ritiro documenti di viaggio e comunque entro e non oltre
5 giorni dalla data di partenza
Nell’eventualità in cui l’importo dell’acconto sia particolarmente elevato ( superiore a € 250) potrà esserne
effettuato il versamento in un massimo di due rate.
ARTICOLO 10
IMPREVISTI
Saranno a carico dei partecipanti le variazioni di costo dovuti a motivi imprevedibili, quali:
 Svalutazione della moneta
 Prolungamento del periodo fissato anche da provocato da eventi naturali (terremoti, alluvioni, valanghe,
ecc.)
 Di altro genere (scioperi, dirottamenti, sommosse, ecc.)

ARTICOLO 11
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RINUNCE E PENALI
Qualora il socio effettivo, socio pensionato, o suo familiare, socio sostenitore rinunci a partecipare alla
manifestazione, per qualsiasi causa gli sarà trattenuta la quota di iscrizione prevista per sé e per gli altri
componenti del gruppo familiare.
Qualora la rinuncia del partecipante comporti il pagamento a suo carico di spese richieste da uno o più
fornitori dei servizi prestati per la manifestazione o costi a carico del Circolo, queste saranno addebitate
integralmente ai rinunciatari al lordo del contributo previsto dal circolo (vedi condizioni di partecipazione
viaggi, Legge 1084 del 27/12/77 firmata a Bruxelles e condizioni di partecipazione alle attività stabilite dal
Circolo) .
ARTICOLO 12
NORME DISCIPLINARI ADOTTATE IN CASO DI COMPORTAMENTO NON CORRETTO
A norma di statuto e di insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Circolo, saranno applicate sanzioni a
quei partecipanti che con il loro comportamento provochino turbamento alla buona convivenza o
compromettano la stima del circolo e dei loro rappresentanti.
Nel corso della manifestazione, qualora si verificassero circostanze richiamate al precedente capoverso, il
rappresentante del Circolo, ha la facoltà di provvedere all’allontanamento dal soggiorno, o al rientro del
partecipante.
In tal caso le ulteriori spese saranno a carico di chi sarà assoggettato a tale sanzione.
Il socio è ritenuto responsabile di fronte al consiglio direttivo del Circolo del comportamento di partecipanti da
lui invitati.
ARTICOLO 13
MODIFICHE AI PROGRAMMI
Qualora motivi tecnico - organizzativi rendessero necessarie modifiche al programma, i partecipanti sono
impegnati ad adeguarsi alle decisioni prese, nel loro interesse, dal Circolo o dai Suoi rappresentanti.
ARTICOLO 14
PUNTI DI RACCOLTA
Per le gite di più giorni programmate con viaggio in pullman viene stabilito il seguente itinerario di partenza:
 Inizio del viaggio a Gavette
 Proseguimenti verso destinazioni senza ulteriori fermate per salita partecipanti
Per il rientro si seguirà lo stesso itinerario.
Deroghe a questo itinerario saranno prese in considerazione per manifestazioni giornaliere specifiche o per
partecipanti fuori comune, le stesse dovranno comunque, obbligatoriamente, essere indicate di volta in volta
nel comunicato esposto per la manifestazione.
ARTICOLO 15
PRENOTAZIONI SOGGIORNI
Le scadenze per le prenotazioni dei soggiorni estivi o invernali saranno quelle previste dai comunicati, di
volta in volta, emessi dal Circolo
ARTICOLO 16
SOGGIORNI INDIVIDUALI LIBERI
Il socio e il socio pensionato che per sua scelta usufruisce dei soggiorni liberi, deve presentare la ricevuta
fiscale dell’hotel (o residence o camping o agenzia immobiliare) in cui ha soggiornato, unitamente al modulo
debitamente compilato, che gli verrà consegnato- su sua richiesta- dall’ufficio del Circolo prima della
partenza per il soggiorno.
La presentazione di quanto sopra descritto comporta il diritto di accedere alle forme contributive previste dal
circolo.
I dati e le notizie false o comunque inesatte o incomplete comporta l’esclusione dai benefici contributivi e le
sanzioni previste dall’articolo 5 dello statuto.
Il consiglio direttivo
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NORMATIVA CONTRIBUTI

Il Consiglio Direttivo del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti Gruppo AMGA nella riunione del 11/6/02 ha
deliberato le sotto indicate variazioni ai contributi relativi a ciascuna attività rispetto al precedente
regolamento.
Tali variazioni vengono sottoposte all'approvazione della Assemblea Straordinaria generale convocata per il
giorno 26/6/02 e, solo a seguito della approvazione della stessa, diventeranno operative a decorrere dal
1/1/2003.
Nella valutazione dei nuovi limiti di contribuzione si è tenuto conto di quanto sancito dallo Statuto del Circolo
ed in particolare in riferimento all'articolo 3, il cui spirito si delinea nella promozione delle attività atte a
favorire, sollecitare, promuovere ed aiutare lo sviluppo del tempo libero con particolare considerazione per le
attività che creino aggregazione tra i lavoratori.
Si precisa che le variazioni riguardano, esclusivamente, ciò che viene sottoesposto mentre per quanto
concerne le modalità di corresponsione e/o tutto ciò che non è stato espressamente variato continuerà la
validità di quanto specificato nel precedente Regolamento.
ATTIVITA' RICREATIVE ESTERNE
Bocce
Contribuzione del 40% della spesa sino ad un
massimo di € 23 (attività giornaliera)
Caccia
Contribuzione del 40% della spesa sino ad un
massimo di € 46 (attività giornaliera comprensiva di
pranzo e 3 capi)
Pesca
Contribuzione del 40% della spesa sino ad un
massimo di € 23 (attività giornaliera ) e con tetto
massimo € 69 per l'attività di tre giorni (barcone)
Calcio
Contribuzione del 40% della spesa sino ad un
massimo di € 23
Escursionismo
Contribuzione del 40% della spesa sino ad un
massimo di € 23 al gg. per un massimo di 4 giorni.
Tennis corsi per giovani e adulti
Contribuzione del 50% per i giovani come riportato
dalla normativa che regolarizza la frequenza ai corsi.
Contribuzione del 50 % della spesa con tetto
massimo di € 25,82.
Cicloturismo
da stabilire a preventivo
Gruppo nuoto

ATTIVITA' SPORTIVE
Scuola sci per giovani ed adulti
(le modalità di corresponsione saranno le stesse
previste dal Regolamento precedente)
Attività sportive varie per giovani ed adulti
INTERVENTI DIVERSI
Abbonamenti teatro
Abbonamento cabine bagni comunali

Abbonamenti calcio
ATTIVITA' TURISTICHE
Gite festive e manifestazioni nazionali
Turismo nazionale ed estero

Gite sciistiche (fine settimana)

Per chi si iscrive al gruppo nuoto e partecipa
all’attività verrà defalcata la quota prevista al Cap.2
Art. 2
per i giovani viene corrisposto il 40% della spesa
totale per un massimo di € 200
per gli adulti il 40% solo per la scuola di sci per un
massimo di € 90
€ 4.5 modalità come da precedente regolamento
Resta invariato che il contributo deve essere diviso a
scelta tra calcio o teatro ed è pari a € 14
Resta invariato di € 12.91 a socio (si rammenta che il
nominativo dei partecipanti deve essere scritto in
apposito modulo firmato dal socio al momento della
contribuzione).
vedi teatro

Contribuzione del 40% fino a concorrenza di:
 gite di 1 giorno € 23
 gite di 2 giorni € 46
 gite di 3 giorni € 69
 gite di 4 giorni € 92
Contribuzione del 40% fino ad un tetto massimo per
l'attività giornaliera di € 23 per un massimo di 4gg.
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GITA A SORTEGGIO
Contribuzione del 75% adulti
Contribuzione del 100% per bambini fino a 12 anni
compiuti
La gita a sorteggio avrà una durata di 5 giorni (4
notti) e si effettuerà in Italia o in altro Paese a pari
condizioni economiche
Per le attività di tipo giornaliero previste nelle voci:
 ATTIVITA' RICREATIVE ESTERNE
 ATTIVITA' TURISTICHE
si è prevista la corresponsione di un contributo di € 23 al giorno per un massimo del 40%
INTERVENTI A FAVORE DEI PENSIONATI SUSSIDIATI
da stabilire a preventivo
ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI PER RAGAZZI
Gite culturali di uno o più giorni
Contribuzione del 40% della spesa per i ragazzi fino
ad una max di € 130, agli adulti viene riconosciuto il
contributo di cui alle attività turistiche gite festive e
turismo nazionale ed estero
Spettacoli, attività ricreative interne
Da stabilire a preventivo con impegno ad una attenta
politica sia degli acquisti che nell'organizzazione
delle feste
ATTIVITA' LIBRI E DISCHI
Rinnovo biblioteca e spese di organizzazione
Integrazione servizio e acquisto

ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI
Attività diverse in collaborazione con decentramento
culturale
Filatelia e fotografia
corsi di lingue straniere
Iniziative a favore delle colleghe
SOGGIORNI E CAMPEGGI (*)
Soggiorni estivi ed invernali

Iniziative campeggistiche interaziendali associative
Attività campeggistica di gruppo organizzata dal
Circolo
Soggiorni di gruppo organizzati dal Circolo

Convenzioni appartamenti

Soggiorni studio
(*) I contributi per le attività relative a:
1. Soggiorni estivi ed invernali
2. Attività campeggistica

Da stabilire a preventivo con un massimo di € 1000
 Contributo libri e dischi 15% max € 50
 Contributo testi scolastici 15%

Da stabilire a preventivo
Da stabilire a preventivo
Resta invariata la normativa con un max di € 25
Da stabilire a preventivo - con l'impegno di valutare
eventuali alternative di minor spesa
 campeggio € 4.5 per 14 giorni
 soggiorni liberi € 4.5 per 14 giorni
 soggiorni prenotati presso l'Ufficio del Circolo € 6
I contributi di cui sopra sono da intendersi in
alternativa tra le varie contribuzioni relative ad altre
tipologie di soggiorno.
Da stabilire a preventivo
Contributo di € 10 per massimo 14 giorni
- in alternativa con le altre tipologie di soggiorno
Contribuzione per soggiorni di gruppo € 10 per
massimo 14 giorni in alternativa con le altre tipologie
di soggiorno
non verrà più corrisposto alcuna contribuzione per il
coniuge non a carico
Contributo a carico del Circolo del 40% fino ad un
massimo di € 100, a settimana, aumentando le
settimane, in misura non superiore a 200, in sede di
preventivo
resta invariata la normativa, la contribuzione sarà pari
a € 4,5 gg.
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3. Soggiorni di gruppo
4. Soggiorni studio
non sono cumulabili tra loro e pertanto la fruizione del contributo fino alla concorrenza massima di
gg. 14 è in alternativa tra le varie tipologie di iniziative a cui parteciperà il Socio e per soggiorni
minimi di 4 gg = 3 notti
IMPIANTI SPORTIVI DEL CIRCOLO
Investimenti costruzione impianti sportivi

da stabilire a preventivo

ATTIVITA' INTERASSOCIATIVA ESTERNA
Interventi associativi

da stabilire a preventivo

SPESE GENERALI
da stabilire a preventivo
NUOVE ATTIVITA'
Iniziative emerse in corso d'anno

contributi da stabilire su richiesta dei soci per nuove
attività

Si precisa che l’applicazione della contribuzione come sopra riportato non stabilisce il criterio della
corresponsione massima prevista sempre ma una applicazione che attraverso ricerche di mercato dimostri di
aver scelto fra le offerte quella più conveniente in base al prezzo e alla qualità dimostrando che tali offerte
sono state richieste a fornitori il cui livello nell’ambito della categoria di appartenenza non sia nella posizione
né inferiore né superiore.
Le ricerche di mercato vanno sempre unite alla presentazione del programma che dovrà essere approvato
entro la prima quindicina di novembre unitamente al bilancio preventivo.
In caso di mancata presentazione delle offerte e pertanto nell’impossibilità di quantificazione a bilancio (fatta
salva la dimostrazione dell’impossibilità) l’ufficio di presidenza deciderà l’importo da destinare al capitolo in
questione.
Si propone di applicare le seguenti quote di iscrizione ai soci pensionati:
 per tutte le attività del Circolo € 80,00
Si propone di applicare la quota di € 6,00 ai soci sostenitori
Si propone inoltre di applicare le penali come stabilito precedentemente tenendo in considerazione che:
 la quota minima va applicata sempre indipendentemente dalla causa con esclusione a seguito
l’applicazione del punto successivo.
 Viene applicato quanto richiesto dai fornitori
 Nelle attività con prenotazione a lungo anticipo in caso di rinuncia si dovrà provvedere alla divulgazione
a mezzo comunicato dei posti resisi disponibili (salvo i casi in cui si prevedono riserve) stabilendo il
termine almeno 15 gg prima della partenza dopo tale data in caso di non copertura la penale va
applicata.

Si rammenta che per ogni attività si deve compilare ed allegare alla documentazione il modulo di
suddivisione costi il quale comprende una nota informativa per gli eventuali capogruppo.
L’applicazione di quanto sopra esposto avrà decorrenza dal 01/01/03 a partire con la stagione invernale, la
quale è portata a conoscenza dei soci già a ottobre 2002 e comunque in via sperimentale per l’anno 2003.
Le modifiche apportate sostituiscono provvisoriamente le normative in vigore laddove in contrasto.

